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Prot. n.19286/10k9/S.G.      Roma, li 15 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al V.Seg.rio Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giovanni MARRO 
      Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P. 
      Sig. Lorenzo BOSCO  LORO SEDI 
 
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         B O L O G N A  
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale F E R R A R A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto:  Aggressione nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria  
 presso la Casa Circondariale di Ferrara – Presenza in carcere di 
 detenuti affetti da infermità psichiche.- 
_________________________________  
 
 Nella mattinata di ieri 14 febbraio presso la Casa Circondariale 
di Ferrara un Sovrintendente di Polizia Penitenziaria è stato 
ripetutamente colpito con pugni e con un corpo contundente da un 
detenuto italiano senza apparente motivo ed è dovuto ricorrere 
successivamente a cure mediche per le lesioni riportate presso il più 
vicino pronto soccorso. 
 Per quanto si è potuto apprendere ulteriormente il detenuto 
protagonista dell’aggressione è allocato da circa un mese nel carcere di 
Ferrara dove si è reso già protagonista di analoghe aggressioni. 
 Sempre per quanto si è conosciuto il medesimo detenuto 
sarebbe affetto da infermità di natura psichica. 
 In tale prospettiva, pertanto, appare utile evidenziare che: 
1) l’aggressione subita dall’appartenente alla Polizia Penitenziaria 

presso il carcere di Ferrara rappresenta una delle centinaia e 
centinaia di aggressioni, con conseguenti lesioni di varia entità,  che 
il Personale di Polizia Penitenziaria subisce ogni anno negli istituti 
penitenziari sul territorio nazionale e non è in alcun modo da 
considerare una mera conseguenza del servizio espletato, bensì un 
fatto eccezionale divenuto di natura ordinaria e quotidiana  
nell’attuale ed imperante disorganizzazione penitenziaria; 

2) il detenuto responsabile dell’aggressione nel carcere di Ferrara e, a 
quanto si dice, anche di altri analoghi episodi, sarebbe affetto da 
infermità di natura psichica, al pari di svariate centinaia di altri 
detenuti ristretti nelle carceri italiane e se da un lato la normativa in 
vigore non prescrive l’allocazione di consimili soggetti all’interno 
delle infrastrutture penitenziarie di tipo ordinario, meno che mai il 
Personale di Polizia Penitenziaria è professionalmente idoneo o in 
qualche misura preparato ad affrontare consimili ristretti, per cui 
risultano essere le gravissime pecche del sistema e le altrettanto gravi  
disattenzioni organizzative all’interno delle strutture penitenziarie, in 
assenza   soprattutto    di    adeguate   misure e prescrizioni a cura del 
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria centrale,   a 
mettere continuamente a rischio l’incolumità fisica degli 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria; 

3) più in generale, nell’attuale sistema penitenziario, in caso di 
aggressioni in danno di Poliziotti Penitenziari, come detto sempre più 
frequenti nonostante le cifre ufficiali, oltre agli aspetti di carattere 
prettamente penale, non si provvede pressoché mai, se non 
raramente per l’assunzione delle misure di carattere disciplinare e, 
comunque, di natura preventiva (quali il cambiamento di cella o di 
sezione detentiva, la sospensione temporanea di particolari benefici 
etc.) idonee ad evitare il ripetersi di tali episodi.     

     
In ordine a quanto sopra e non ritenendo in alcun modo equo e 

giustificato che in ragione delle anzidette gravi carenze/disattenzioni 
organizzativo-gestionali di carattere nazionale e nella conduzione delle 
singole infrastrutture penitenziarie sia il Personale di Polizia 
Penitenziaria a dover pagare lo scotto più pesante e disonorevole, sia 
riguardo alla propria incolumità fisica e sia per ciò che attiene, come per 
il recente caso di San Gimignano, alla immagine distorta di un Corpo di 
Polizia costituto da soggetti dediti alla violenza e alla sopraffazione dei 
“più deboli” detenuti, si invita la S.V. On.le a voler finalmente 
considerare le reali condizioni e i disagi esistenti al fine di adottare i 
debiti ed urgenti correttivi. 

In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri, la 
presente è anche trasmessa per il competente interessamento ai 
Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole e si inviano distinti 

saluti.- 
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